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Scrivo questo editoriale al rientro 
dal torneo “Beppe Viola” che si è 
svolto ad Arco di Trento, riservato 
ai calciatori della categoria Allievi 
appartenenti all'area professionisti-
ca. Vi ho partecipato in qualità di 
vice responsabile delle squadre della 
Lega Nazionale Dilettanti, presente 
alla manifestazione con la sua Nazio-
nale Under 16. è stata una esperien-
za importante, formativa e perso-
nalmente gratificante, in quanto mi 
ha riportato alla passione di sempre e 
cioè stare al fianco di un gruppo di 
giovani calciatori con ancora tanti 
sogni in cui credere e la speranza di 
riuscire a fare ciò che desiderano di 
più nella vita: giocare al calcio!  

Erano dilettanti che si confron-
tavano con i professionisti, ma 
hanno giocato alla pari, senza timore, 
senza reverenza, dimostrando di ave-
re uguali capacità dei loro coetanei 
cresciuti nella sfera dei settori giova-
nili professionistici. Dovremmo pen-
sare a credere di più in loro e aiu-
tarli a migliorare le loro qualità tec-
niche piuttosto che inculcare in loro 
la cultura della vittoria a ogni costo 
che, sebbene importante, deve essere 
raggiunta attraverso il gioco, la tecni-
ca, la qualità delle loro  giocate. 

Ma la cosa che mi ha entusiasmato 
di più è stato vedere con quanto 
orgoglio questi giovani hanno 
vestito la maglia della Nazionale 
italiana, quanto rispetto hanno 
riservato ai colori azzurri e con quan-
do ardore agonistico si sono battuti, 
consapevoli delle responsabilità 
(sportive ovviamente) che il tricolore 
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impone a chi lo rappresenta. E allora 
mi sono ricordato di quanto impor-
tante sia il senso di appartenenza, 
e lo rammento agli sportivi italiani 
alla vigilia di un appuntamento spor-
tivo di assoluto valore quale sarà il 
campionato mondiale di calcio in 
programma in Brasile.

Stesso senso di appartenenza  vor-
rei lo provassero tutti i giovani che 
rappresenteranno nelle varie cate-
gorie la nostra Calabria  al Torneo 
delle Regioni, dalla Juniores agli 
Allievi, dai Giovanissimi al Calcio a 
cinque maschile e femminile, batten-
dosi con lealtà, impegno, orgoglio e 
consapevoli delle proprie capacità. E 
a quel punto, quel che verrà, verrà! 
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anche in questo mese Tele-
com Italia e il CR Calabria 
hanno premiato le squadre 
con il miglior punteggio 

nella Coppa Disciplina, la “Fair Play 
Tim Cup”. è stato il Presidente Sa-
verio Mirarchi a consegnare perso-
nalmente l’ambito premio alle cinque 
società calabresi che nelle categorie 
Eccellenza, Promozione, Juniores, 
Allievi e Giovanissimi regionali han-
no dimostrato sul campo di essere le 
più corrette e rispettose. Due squadre 
della provincia di Catanzaro (Sersa-
le e Catanzaro Lido 2004) e ben tre 
formazioni della provincia di Reggio 
Calabria (Siderno, Marina di Gioio-
sa e Gioiosa Jonica). 

Continua, dunque, il tour regio-
nale che rende omaggio ai valori 
fortemente promossi dalla Lega Na-
zionale Dilettanti. Al momento già 
venti formazioni, a partire dal mese 
di ottobre, hanno avuto in regalo 
una muta da gara con i colori so-
ciali e la patch Fair Play Tim Cup, 
e l’orgoglio, l’entusiasmo e la felicità 
con cui dirigenti e calciatori hanno 
partecipato alle premiazioni dimostra 
come la vicinanza della Lnd anche in 
piccoli centri periferici sia un modo 
per rafforzare un legame e un senso di 
appartenenza importante per tutte le 
componenti del calcio dilettantistico. 

“Sono molto soddisfatto del suc-
cesso che sta ottenendo il progetto 
Fair Play Tim Cup in ambito regio-
nale - spiega il Presidente Mirarchi 
-. Parlando con tecnici, calciatori e 
dirigenti in occasione delle premia-
zioni mi accorgo sempre di più che la 
cultura del fair play e del rispetto, o 
comunque la vera cultura dello sport 
come strumento sociale e aggregante, 
stia acquistando valore anche nella 
nostra regione. Tutto ciò è motivo di 
vanto, certamente, ma anche di sti-
molo per diffondere maggiormente e 
con più incisività quella che è la no-

Sersale, Siderno, Marina  
di Gioiosa, Catanzaro Lido 2004 

e Gioiosa Jonica si aggiudicano  
il riconoscimento di Tim  

per la correttezza sportiva

iniziative > fair play tim cup

premiate 
le vincitrici  

di gennaio

la premiazione
nelle foto, i ragazzi delle varie squadre che hanno chiuso 
in testa alla classifica della Fair Play tim cup nel mese di 

gennaio. in alto, da sinistra: Marina di Gioiosa, Siderno, 
Gioiosa Jonica, formazioni della provincia di reggio 

calabria; in basso a destra: Sersale (sopra) e catanzaro 
lido 2004, entrambe della provincia di catanzaro
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Continua, dunque, il tour regio-
nale che rende omaggio ai valori 
fortemente promossi dalla Lega Na-
zionale Dilettanti. Al momento già 
venti formazioni, a partire dal mese 
di ottobre, hanno avuto in regalo 
una muta da gara con i colori so-
ciali e la patch Fair Play Tim Cup, 
e l’orgoglio, l’entusiasmo e la felicità 
con cui dirigenti e calciatori hanno 
partecipato alle premiazioni dimostra 
come la vicinanza della Lnd anche in 
piccoli centri periferici sia un modo 
per rafforzare un legame e un senso di 
appartenenza importante per tutte le 
componenti del calcio dilettantistico. 

“Sono molto soddisfatto del suc-
cesso che sta ottenendo il progetto 
Fair Play Tim Cup in ambito regio-
nale - spiega il Presidente Mirarchi 
-. Parlando con tecnici, calciatori e 
dirigenti in occasione delle premia-
zioni mi accorgo sempre di più che la 
cultura del fair play e del rispetto, o 
comunque la vera cultura dello sport 
come strumento sociale e aggregante, 
stia acquistando valore anche nella 
nostra regione. Tutto ciò è motivo di 
vanto, certamente, ma anche di sti-
molo per diffondere maggiormente e 
con più incisività quella che è la no-

stra missione principale, vale a dire la 
gioia di divertirsi praticando lo sport 
più bello al mondo”. 

Con queste parole il Presidente 
Saverio Mirarchi ha voluto rendere 
omaggio alle società premiate, ma 
soprattutto dare un segnale d’inco-
raggiamento a tutto il calcio dilettan-
tistico calabrese affinché episodi spia-
cevoli, che nulla hanno a che fare con 
il calcio e con lo sport in generale, pos-
sano scomparire definitivamente dal-
la nostra regione.                                                 n

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

eccellenza: roccella (ottobre), 
castrovillari (novembre), Palmese 
(dicembre,) Sersale (gennaio)
promozione: Sporting club Davoli 
(ott.), roggiano (nov.), Silana (dic.), 
Siderno (gen.) 
Juniores regionale: Brancaleone 
(ott.), torretta (nov.), nausicaa calcio 
SM (dic.), Marina di Gioiosa (gen.) 
allievi regionale: audax (ott.),  
nS Pro cosenza (nov.), Boys Marinate 
(dic.), catanzaro lido 2004 (gen.)
giovanissimi regionali: calcio 
Giovanile catanzarese (ott.), Football 
3000 Pianopoli (nov.), US vibonese 
(dic.), Gioiosa Jonica (gen.)

tutte le vincitrici  
della fair play tim cup

il bel gesto  
di lorenzo curcio 
Un bel gesto di fair play si è 
potuto ammirare su un campo di 
calcio calabrese. Siamo in 
Seconda categoria e la partita è 
san mauro-santa severina. 
l’attaccante lorenzo curcio si 
invola verso la porta avversaria 
seguito dal suo avversario, il quale 
si infortuna e cade a terra a causa 
di uno strappo muscolare. 
lorenzo non ci pensa due volte e 
a tu per tu con il portiere calcia il 
pallone fuori dal terreno di gioco 
per consentire l’intervento dei 
medici. Grazie a una ripresa 
effettuata, questo splendido 
gesto di fair play è stato inserito 
sulla pagina ufficiale Facebook 
della lega nazionale Dilettanti, 
ricevendo 2.000 “mi piace” e 
circa 1.000 condivisioni. Una 
ribalta nazionale davvero 
meritata! complimenti lorenzo!
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il Comitato Regionale Calabria, at-
traverso il Settore Tecnico della 
Figc, ha organizzato tre corsi per 
l’ottenimento dell’abilitazione 

all’attività di allenatore. Il più impor-
tante, quello Uefa B, iniziato il 27 gen-
naio con 40 partecipanti, è giunto alla 
quarta settimana di formazione. I corsi-
sti, selezionati attraverso un punteggio 
e una prova di idoneità, hanno seguito 
lezioni sia in aula che sul campo, su ma-
terie quali tattica, metodologia, medici-
na dello sport, pronto soccorso, regola-
menti e carte federali. 

Sulle stesse materie, ma con una 
quantità di ore inferiori, si è svolto il 

corso per Allenatore Dilettante a Co-
senza, con la collaborazione preziosa 
della Delegazione provinciale e dell’U-
niversità della Calabria che, a seguito di 
un protocollo d’intesa firmato nel mese 
di dicembre, ha messo a disposizione 
sia le aule che le strutture sportive dove 
gli alunni hanno effettuato le prove pra-
tiche di tattica calcistica. I 50 corsisti 
hanno svolto l’esame finale e sono in at-
tesa dell’abilitazione per poter allenare 
in Prima, Seconda, Terza Categoria e nel 
campionato Juniores regionale. 

Un corso con la medesima tipologia 
è stato organizzato presso la Delegazio-
ne provinciale di Reggio Calabria, dove 

A Catanzaro presso la sede 
del Comitato Regionale, a 

Cosenza presso l’Università 
della Calabria e a Reggio 

Calabria presso la sede della 
Delegazione provinciale: ben 

140 i futuri allenatori  
che verranno abilitati dal 

Settore Tecnico della Figc

allenatori > formazione

corsi uefa B e Dilettanti
la Calabria in campo  

con 140 nuovi mister
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corso per Allenatore Dilettante a Co-
senza, con la collaborazione preziosa 
della Delegazione provinciale e dell’U-
niversità della Calabria che, a seguito di 
un protocollo d’intesa firmato nel mese 
di dicembre, ha messo a disposizione 
sia le aule che le strutture sportive dove 
gli alunni hanno effettuato le prove pra-
tiche di tattica calcistica. I 50 corsisti 
hanno svolto l’esame finale e sono in at-
tesa dell’abilitazione per poter allenare 
in Prima, Seconda, Terza Categoria e nel 
campionato Juniores regionale. 

Un corso con la medesima tipologia 
è stato organizzato presso la Delegazio-
ne provinciale di Reggio Calabria, dove 

altre 50 persone seguiranno lo stesso 
percorso formativo e avranno la possi-
bilità di essere inseriti nei quadri tecnici 
federali. La professionalità, dunque, e la 
continua formazione sono al centro de-
gli obiettivi che da sempre il Comitato 
Regionale Calabria persegue nella sua 
azione, cercando comunque di svilup-
pare queste attività su tutto il territorio 
regionale grazie al coinvolgimento delle 
Delegazioni provinciali. Tutto ciò si in-
serisce all’interno di un’idea generale di 
avere sempre più figure professionali 
all’interno delle società sportive, al 
fine di migliorarne sia la qualità tecnica 
che l’aspetto gestionale. 

“La formazione è importante a qual-
siasi livello, sia dirigenziale che tecnica. 
Questi corsi danno l’opportunità di rag-
giungere anche gli allenatori di base ai 
quali vengono impartiti insegnamenti 
di probità, correttezza e rettitudine 
sportiva, oltre che insegnamenti di na-
tura tecnica. Confido molto nel loro 
impegno, consapevole che grazie al 
loro contatto quotidiano con i giovani 
calciatori possono incidere molto sul-
la crescita non solo tecnica ma anche 
e soprattutto educativa di coloro che 
potranno essere i professionisti del fu-
turo”. Con queste parole il Presidente 
del CR Calabria Saverio Mirarchi ha 

voluto sottolineare l’importanza di 
una formazione a 360 gradi. L’orga-
nizzazione di ben due corsi  Allenatore 
Dilettante, infatti, consentirà alle socie-
tà di base (1ª, 2ª e 3ª Categoria) di avere 
a disposizione ben 100 nuovi tecnici 
abilitati dal Settore Tecnico ai quali af-
fidare la conduzione delle squadre. 

Molto importante anche l’atte-
stazione BLSD che viene rilasciata 
all’interno dei corsi per quel che con-
cerne l’uso del defibrillatore: ciò con-
sentirà di avere personale abilitato al 
primo soccorso sempre più diffuso e 
presente sui campi di calcio e durante 
l’attività ufficiale.                                        n
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tecnici 
avanti 
tutta
Sopra, il gruppo 
dei 50 iscritti 
al corso per 
Allenatori 
Dilettanti 
organizzato  
a Cosenza. 
Sotto, i 40 
partecipanti  
al corso Uefa B 
pronti all'azione 
sul campo per 
un po' di pratica 
(a sinistra) e 
dietro i “banchi“ 
in occasione 
di una lezione 
teorica
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icampionati volgono verso le fasi 
conclusive e già si cominciano a pia-
nificare e a predisporre le iniziative 
idonee per una corretta manuten-

zione e il ripristino della superficie di 
gioco nei campi in terra stabilizzata 
che, ancora oggi, interessa la stragrande 
maggioranza delle superfici di attivi-
tà sportiva nell’ambito dei campionati 
di calcio dilettantistico disputati nella 
nostra regione.Tralasciando, quindi, le 
necessità più estreme l’attenzione si 
concentra sullo strato superficiale, 
maggiormente esposto alle sollecitazio-
ni degli atleti, che, in ogni caso, rappre-
senta il biglietto da visita della superfi-
cie destinata all’attività sportiva.

Lo spessore effettivo e ottimale di 
tale strato si attesta intorno ai 10/15 
cm e si ottiene dopo la compressione di 
un’opportuna miscela che dovrà avere 
le seguenti caratteristiche:

n contenuto di pozzolana o terra 
vulcanica oppure sabbia silicea com-
presa fra il 75 e l’80%;
n contenuto di limo e argilla dal 5 

al 15%;
n contenuto di calcare dal 5 al 10%.
Ciò premesso occorre uno studio 

attento dell’assortimento granulome-
trico tenendo conto che la presenza di 
elementi fini, cioè inferiori a 0,4 mm, 
riduce la permeabilità del terreno che 
invece migliora con la presenza della 
frazione intermedia  0,4 - 2 mm insieme 
all’elasticità e favorisce la permeabilità 
dello strato migliorandone le caratte-
ristiche complessive mentre la totale 
assenza di humus, contrariamente alle 
vecchie usanze, impedisce o almeno li-
mita la crescita delle erbacce.

La variante allo strato unico è co-
stituita da uno spessore intermedio 
da 7 a 11 cm, costituito dal materiale 

I campi in terra stabilizzata ancora 
oggi rappresentano la stragrande 

maggioranza delle superfici 
di attività sportiva nell'ambito 
dei campionati dilettantistici. 

Scopriamo le operazioni 
indispensabili per una corretta 
manutenzione di questi terreni 

La tErra battuta  
e il ripristino  

della sUpErFiCiE

rubriche > impianti
Antonio santaguida
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n contenuto di pozzolana o terra 
vulcanica oppure sabbia silicea com-
presa fra il 75 e l’80%;
n contenuto di limo e argilla dal 5 

al 15%;
n contenuto di calcare dal 5 al 10%.
Ciò premesso occorre uno studio 

attento dell’assortimento granulome-
trico tenendo conto che la presenza di 
elementi fini, cioè inferiori a 0,4 mm, 
riduce la permeabilità del terreno che 
invece migliora con la presenza della 
frazione intermedia  0,4 - 2 mm insieme 
all’elasticità e favorisce la permeabilità 
dello strato migliorandone le caratte-
ristiche complessive mentre la totale 
assenza di humus, contrariamente alle 
vecchie usanze, impedisce o almeno li-
mita la crescita delle erbacce.

La variante allo strato unico è co-
stituita da uno spessore intermedio 
da 7 a 11 cm, costituito dal materiale 

di maggiore diametro dei grani, oltre 
allo strato di finitura da 3 o 4 cm circa 
costituito dal materiale con il minore 
diametro dei grani. 

La mescolatura dei suddetti ma-
teriali deve essere molto accurata in 
modo da ottenere la massima uniformità 
nella natura e consistenza del terreno di 
gioco. Lo strato così ottenuto dovrà risul-
tare filtrante e nello stesso tempo idoneo 
a consentire l’utilizzazione delle scarpe 
con i tacchetti usati nel gioco del calcio. 

La stesura del materiale dovrà 
essere effettuata in modo da ottenere 
una superficie perfettamente  regolare 
alternando la innaffiatura con la cilin-
dratura effettuata mediante compres-
sore da 1/2 tonnalleta massimo con 
un minimo di 20 passaggi incrociati. 
Gli innaffiamenti necessari per la detta 
operazione dovranno essere effettua-
ti, preferibilmente, alla sera affinché 

il terreno sia reso umido in tutto il suo 
spessore e risulti asciutto al mattino 
seguente per il proseguimento dello 
spianamento. Eventuali avvallamen-
ti dovranno essere eliminati mano a 
mano che si verificano con l’apporto 
della stessa miscela convenientemente 
bagnata e costipata. 

Le pendenze del manto superficia-
le del campo di gioco dovranno avere 
una pendenza minima dello 0,5% per 
ciascuna falda in senso trasversale con 
particolare attenzione alla tolleranza 
prevista per l’altezza interna delle porte.

Occorre inoltre tenere presente che 
l’innaffiamento della superficie, in 
ogni caso necessario ed indispensabile, 
deve essere tale da distribuire in ma-
niera uniforme il giusto grado d’umi-
dità sulla superficie di gioco evitando 
fenomeni di dilavamento della stessa.Si 
dovrà infine procedere a una insabbia-

La terra battuta  
e il ripristino  

della sUpErFiCiE
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parola 
all'esperto
Antonio 
Santaguida, 
membro effettivo 
Calabria gruppo  
di lavoro
nazionale Lnd 
“Applicazione 
Normative Coni”. 
Sopra e sotto, 
alcuni esempi 
di campi in terra 
battuta presenti  
in regione

tura superficiale di 3/4 mm su tutta 
l’area interessata per proteggere la su-
perficie da integrare in maniera costan-
te nel tempo in base alle necessità d’uso.

La raccolta delle acque superficia-
li potrà essere effettuata con sistemi 
diversi purché le opere necessarie in 
superficie siano a una distanza dalla se-
gnatura esterna del campo di gioco non 
inferiore a 2,50 mt dalle linee laterali 
e 3,50 mt dalle linee di fondo a oggi 
praticamente possibile nella quasi tota-
lità dei casi grazie alle nuove tolleranze  
inserite di recente nel regolamento.

Non è consentita in ogni caso la 
presenza di pozzetti, canalette o 
altre opere che superino il livello del 
terreno o che siano al di sotto del li-
vello della superficie di gioco forman-
do buche o avvallamenti costituendo 
potenziale pericolo per l’incolumità 
degli atleti.                                                     n
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Gianluca Tartaglia

Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’ini-
ziativa editoriale di spessore con il 
“Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata

 40 il CalCio illustrato  •  settembre 2011

at t ua l i tà torneo delle reGioni > presenTazione 

è 
ormai in fase conclusiva la 
macchina organizzativa pre-
disposta per mettere insie-
me i gruppi delle formazio-

ni che parteciperanno alla 53esima 
edizione del Torneo delle Regioni 
in Friuli Venezia Giulia. Gli obiet-
tivi principali sono sempre quelli di 
mettere in mostra i migliori giovani 

tecipare a un evento così importante. 
Ci sono, infatti, alcune realtà molto 
importanti, come Lombardia, Lazio, 
Toscana, che sembrano un gradino 
sopra le altre, però ho piena fiducia 
nelle nostre formazioni”. 

“L’importante è ovviamente par-
tire bene - prosegue Camerino -. Il 
lavoro svolto dagli staff tecnici è 
stato molto professionale e colla-
borativo, direi ottimo a livello di or-
ganizzazione. Si parte per fare bene, 
è ovvio, ma ogni partita fa storia a sé; 
credo che tutte le Rappresentative 
faranno un Torneo delle Regioni da 
protagoniste ma onestamente, senza 
voler mettere pressione su tecnico 
e giocatori, mi aspetto molto dalla 
Rappresentativa Allievi che secon-
do me ha buone possibilità di imporsi 
considerato che il gruppo è molto ben 
assortito e sono presenti dei giovani di 
grande prospettiva”. 

“Il mio personale in bocca al lupo - 
conclude il coordinatore tecnico - va 
a tutti coloro che fanno parte della 
delegazione del Comitato Calabria, 
augurando il meglio e soprattutto au-
spicandomi il raggiungimento di un 
risultato importante”.                                n

calciatori con la speranza che pos-
sano spiccare il volo verso categorie 
più prestigiose, ma senza perdere la 
voglia di ottenere risultati importanti 
con le rispettive compagini. Federi-
co Camerino, coordinatore tecni-
co delle squadre Rappresentative 
del Comitato Calabria, ci spiega il 
lavoro svolto in questi mesi di pre-
parazione della 53esima edizione del 
Torneo delle Regioni, quest'anno in 
programma in Friuli Venezia Giulia. 
“è da circa tre mesi che stiamo se-
lezionando e visionando i giovani 
delle categorie Juniores, Allievi e Gio-
vanissimi. Gli organici delle tre Rap-
presentative sembrano abbastanza 
validi, ma è sempre un’incognita par-

camerino  
“la Calabria 

Farà bene“
Il coordinatore tecnico delle 

Rappresentative regionali  
del Comitato Calabria presenta  

il lavoro svolto nei mesi di raduni  
in preparazione del 53° TdR
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lo staff  
tecnico

da sinistra: 
massimo 

costa (ct della 
rappresentativa 

Giovanissimi), 
Pietro de 

Sensi (ct della 
rappresentativa 
allievi), Federico 

camerino 
(coordinatore 

tecnico delle 
rappresentative), 

antonio Figliomeni 
(ct della 

rappresentativa 
Juniores) 



po ben assortito, composto da giovani 
con grande spirito di squadra e apprezza-
bili doti tecniche, che darà filo da torcere 
alle avversarie: un girone molto difficile, il 
C, con Lombardia, Molise e Sardegna. 
La guida sarà Antonio Figliomeni, allena-
tore professionista con un passato da cal-
ciatore importante, avendo militato con 
squadre di assoluto valore, tra cui Lecce, 
Ternana e Reggina. 

Conoscitore del calcio dilettantistico 
calabrese, avendo condotto diverse com-
pagini dei campionati regionali e di Serie 
D della nostra regione, Figliomeni ha par-
lato circa il suo obiettivo: “Partiamo per 
fare un torneo con grandissime moti-
vazioni e con la consapevolezza di fare 
del nostro meglio. Grazie all’ottimo lavoro 
svolto dalla struttura federale non stiamo 
lasciando nulla al caso e siamo vicini alla 
formazione della rosa dei venti che par-
teciperanno alla competizione. Sappiamo 
di affrontare un girone molto duro, ma 

siamo anche fiduciosi e consapevoli della 
nostra forza. Stiamo pianificando alcune 
amichevoli con formazioni professioni-
stiche e prevediamo di avere la migliore 
forma possibile per l’inizio del Torneo 
delle Regioni. Il gruppo è molto equili-
brato in ogni reparto e tutti i ragazzi non 
vedono l’ora di iniziare questa avventura e 
affrontarla nel migliore dei modi”.

L’obiettivo è dunque andare il più avan-
ti possibile nella competizione, sviluppare 
un gioco propositivo e fare della corret-
tezza e del rispetto per gli avversari un 
obbligo fondamentale da cui non si può 
prescindere. Nella scorsa edizione, in Sar-
degna, la squadra è uscita dal torneo ter-
minando al secondo posto nel girone eli-
minatorio dietro a quel Lazio, guidato 
da Giannichedda, che si è aggiudicato 
la competizione. Un risultato di tutto ri-
spetto che darà certamente quegli stimoli 
in più per migliorarsi e puntare a qualcosa 
di ben più importante.                             n
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Lo scorso anno il 
Lazio ha eliminato 

la Rappresentativa 
al primo turno. 

Quest’anno si parte  
alla ricerca del riscatto

JUNIORES  
obiettivo

 migliorarsi 

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

entra nel vivo l’attività di prepa-
razione della Rappresentativa 
regionale Juniores in vista del-
la 53esima edizione del Torneo 

delle Regioni che si svolgerà in Friuli dal 
13 al 19 aprile. I ragazzi di mister Figlio-
meni, dopo essere stati visionati e selezio-
nati in raduni di zona, saranno impegnati 
in alcune gare amichevoli per apprendere 
al meglio schemi e soluzioni tattiche da 
mettere in pratica nella massima compe-
tizione giovanile dilettantistica. Un grup-

un tecnico 
preparato
A sinistra, Il 
Commissario 
tecnico della 
selezione Juniores 
del CR Calabria, 
Antonio Figliomeni:  
un passato 
da calciatore 
professionista 
con le maglie, tra 
le altre, di Lecce, 
Ternana e Reggina, 
ha allenato diverse 
squadre calabresi  
nei campionati 
regionali e  
in Serie D

Vazzana Livio (Asd Aurora Reggio), Bruzzaniti Domenico  
(Asd Bianco Calcio), Martino Annunziato (Asd Bianco Calcio), 
Placanica Dionigi (Asd Bovalinese), Siciliano Andrea  
(Asd Bovalinese), Lacava Andrea (Asd Calcio Gallico Catona), 
Riitano Luca (Fc Guardavalle Asd), Cosentino Simone  
(Usd Isola Capo Rizzuto), Mercurio Emanuele (Usd Isola Capo 
Rizzuto), Tette Pierangelo (Asd Marina Di Gioiosa), Capria 
Salvatore (Us Palmese Asd), Tounkara Babacar D. (Us Palmese 
Asd), Velletri Pasquale (Us Palmese Asd), Viscovo Armando 
(Us Palmese Asd), Gaiangos Gennaro (Usd Paolana), Cutano 
Vincenzo (Ssd Polistena), Belcastro Carlo (As Roccella), 
Khanfri Adam (As Roccella), Saraco Matteo (As Roccella), 
Arcuri Alessio (Asd Sambiase 1962), Maruca Cristian  
(Asd Sambiase 1962), Grasso Michele (Usd Scalea 1912), 
Marotta Giancarlo (Usd Scalea 1912), Borelli Giuseppe  
(As Sersale), Costa Antonio (As Sersale), Mercurio Enrico  
(As Sersale), Centenari Raoul (Pol. Taurianovese Asd).

STAFF TECNICO 
Dirigente Accompagnatore: Ferrazzo Antonio  
Coordinatore Tecnico: Camerino Federico  
Commissario Tecnico: Figliomeni Antonio  
Collaboratore Tecnico: Giacobbe Raffaele 
Preparatore Atletico: Scarfone Giorgio 
Medico: Polito Francesco  
Collaboratori: Ambrosio Libero, Arci Sergio  
Massaggiatore: Romito Andrea

RAPP. JUNIORES
i convocati 
DELL'uLTIMo RADuno



at t ua l i tà iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’ini-
ziativa editoriale di spessore con il 
“Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata
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at t ua l i tà torneo delle reGioni > presenTazione 

ragazzi di mettersi in mostra e avere 
visibilità - afferma il Ct De Sensi -. Nel 
corso delle nostre partecipazioni ab-
biamo sempre ben figurato: due anni 
fa in Basilicata siamo riusciti ad ar-
rivare terzi, dimostrando di essere 
su buoni livelli. L’obiettivo è dunque 
dimostrare di avere un gioco, certo, ma 
soprattutto comportamenti e un’edu-
cazione calcistica importante. Natural-
mente in queste competizioni ci vuole 
sempre quel pizzico di fortuna neces-
saria affinché il bel gioco possa tramu-
tarsi in risultato”. 

“Colgo l’occasione per ringraziare 
tutte le società che hanno preparato 
ottimamente i ragazzi - conclude - sia 
sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto 
tecnico e tattico. Al momento siamo 
in ventinove e a breve la rosa dei venti 
convocati sarà pronta. Ho molta fidu-
cia nei ragazzi e sono convinto rappre-
senteranno al meglio la Calabria”.        n

mente migliorarsi e mettere in campo 
una maggiore determinazione per ap-
prodare ai quarti di finale.

“Il Torneo delle Regioni rappresenta 
da sempre un’opportunità per i nostri 

l a Rappresentativa regiona-
le Allievi guidata da Mister 
Pietro De Sensi continua la 
preparazione in vista del Tor-

neo delle Regioni. Il gruppo, a seguito 
di numerosi raduni effettuati su tutto 
il territorio regionale, è ormai in via 
di definizione e in questo mese che 
porterà all’inizio della competizione, 
si procederà all’effettuazione di gare 
amichevoli con i pari età delle squadre 
professionistiche calabresi. Si riparte 
dalle prestazioni dello scorso anno in 
Sardegna, dove i ragazzi al termine del 
girone eliminatorio riuscirono a otte-
nere solo tre punti in quattro incontri. 
Quest’anno, contro Lombardia, Mo-
lise e Sardegna, l’obiettivo è sicura-

selezione allievi  
a caccia del riscaTTo  

Grandi aspettative sui classe 1997:  
un gruppo di grandi prospettive 

pronto per ottenere un  
risultato di prestigio

 42 il CalCio illustrato  •  aprile 2014

speranza 
tricolore

Sotto, il 
gruppo della 

rappresentativa 
allievi convocato 
dal commissario 

tecnico Pietro 
de Sensi per 

uno dei raduni 
di preparazione 

al torneo delle 
regioni 2014 

rapp. allievi

i convocati dell'ultimo raduno
Felicetti matteo (pol Bigsport crotone), 
ciccarelli matteo (Us castrovillari calcio), 
chianello Giuseppe (acd  citta amantea 
1927), Fodaro Kevin (asd euro Girifalco), 
trinchi michele (as Football 3000 
pianopoli), ciccone alessio (Hinterreggio 
calcio), lagana marco (Hinterreggio 
calcio), Giuda Salvatore (Usd isola capo 
rizzuto), minnella Giuseppe (as Juventina 
siderno), Pagano cosimo (as Juventina 
siderno), calio marco (ssd Kennedy Jf), 
caruso marco (Usd paolana), trombino 
alfredo (asd popilbianco), Perri 
Francesco (ns pro cosenza), costantino 
Francesco antonio (nsd promosport), 
Fedele rocco  antonio (asd 
reggiomediterranea), libri antonino (asd 
reggiomediterranea), chidichino 
costantino (sporting club corigliano), 

Gallotta amedeo  (sporting club 
corigliano), Bonadio davide  
(asd villese calcio), chirico domenico 
(asd villese calcio), moio carmelo  
(asd villese calcio)  

sTaFF Tecnico 
Dirigente accompagnatore:  
nisticò Francesco  
coordinatore Tecnico:  
camerino Federico  
commissario Tecnico:  
de Sensi Pietro  
Medico:  
Bova Giuseppe  
collaboratore:  
Pontieri Giuseppe lello  
Massaggiatore:  
tavano Graziano



in Sardegna, pur ben figurando, la squa-
dra non è riuscita a superare il turno 
eliminatorio; in Friuli Venezia Giulia, 
quest’anno, l’obiettivo è dimostrare che 
i nostri giovani calciatori hanno rag-
giunto una buona maturazione e che 
possono giocarsi le proprie chanche 
contro tutti gli avversari.

“Il lavoro svolto in questi mesi è 
stato davvero esaltante - spiega il se-
lezionatore Costa -. Visionare oltre 
200 ragazzi in tutta la regione ci ha 
permesso di formare un gruppo ab-
bastanza eterogeneo. Vedremo, nelle 
amichevoli previste con i pari età di 
squadre professionistiche qual è il li-
vello tecnico che abbiamo raggiunto e 
soprattutto capiremo con quale men-
talità si potrà affrontare una competi-
zione importante come il Torneo delle 
Regioni. Ritengo, comunque, che la 
squadra abbia ottime possibilità, 
pur sapendo che in questo tipo di ma-
nifestazioni è più un episodio che può 
decidere le sorti di una partita e di con-
seguenza del torneo”. 
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Una Rappresentativa 
da seguire con 

attenzione: un gruppo 
eccezionale e 

alcune individualità  
importanti  

a disposizione  
del tecnico Costa

Tanta voglia  
di essere 

protagonisti 
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l a Rappresentativa regionale 
Giovanissimi guidata da mi-
ster Massimo Costa si avvia 
a disputare un Torneo delle 

Regioni con ambizioni importanti. Una 
formazione ottimamente assemblata 
grazie alla selezione accurata dei gio-
vani avvenuta nei numerosi raduni ter-
ritoriali, che ha fatto nascere un gruppo 
completo sia tecnicamente che atletica-
mente in ogni reparto. Nell’edizione del 
Torneo delle Regioni dello scorso anno 

dai test 
al torneo
In alto, il gruppo 
dei Giovanissimi 
in campo per uno 
dei tanti raduni 
organizzati dal 
Commissario 
tecnico Massimo 
Costa in 
preparazione 
del Torneo delle 
regioni 2014

“La formula di quest’anno - prosegue 
Costa - con l’introduzione dei quarti di 
finale e il ripescaggio delle migliori se-
conde, dà maggiori possibilità di passare 
al turno successivo, mantenendo vive le 
speranze anche con un eventuale passo 
falso iniziale. L’obiettivo è natural-
mente fare bella figura, pur sapendo 
che andremo ad affrontare realtà che 
hanno maggiori possibilità di scelta po-
tendo fare affidamento su un bacino di 
giovani calciatori più vasto del nostro. 
Al di là del risultato, comunque, l’obiet-
tivo è far fare un salto di qualità ai nostri 
ragazzi, dal momento che in Friuli sa-
ranno presenti molti osservatori di so-
cietà professionistiche. Sono convinto 
che tra le nostre fila qualche ragazzo ha 
buone possibilità di riuscirci”. 

“Ringrazio, infine, le società e i ri-
spettivi tecnici - conclude il Ct - per-
ché tutti i giovani si sono dimostrati 
preparati al meglio, sia tatticamente 
che tecnicamente, e quindi pronti per 
una manifestazione importante come il 
Torneo delle Regioni”.                           n                                    

Buonaccorsi Armando (Pol. Bigsport Crotone),  
La Porta Luigi (Pol. Bigsport Crotone), Mirabelli Daniel  
(Pol. Bigsport Crotone), romeo  Marco (asd Bovalinese), 
Futia samuele (Sd C.S.P.R. 94), stranges Marco (asd Eugenio 
Coscarello), Iudicelli  Pierluigi (asd Football 3000 Pianopoli), 
rotondaro Manuel (asd Pietro De giorgio), Di Giorno 
Francesco  (asd Pietro De giorgio), Bilotta Andrea (asd 
Popilbianco), Canonaco Manuel (asd Popilbianco),  Valente 
Francesco (asd Presila), Caligiuri Gianmarco (Pol. Real 
Cosenza), Carbone Francesco (Pol. Real Cosenza), santisi 
Alessandro (as Reggio 2000), Felicetti Francesco (Sporting 
Club Corigliano), sprovieri Antonio (Sporting Club Corigliano), 
Gaetano Giuseppe (Us vibonese Calcio Srl),  Barresi Luca  
(asd villese Calcio), Covani Giovanni (asd villese Calcio)

STaFF TECniCo 
Dirigente accompagnatore: Perri Vincenzo   
Coordinatore Tecnico: Camerino Federico 
Commissario Tecnico: Costa Massimo  
Medico: Bova Giuseppe  
Collaboratori: Argirò Luigi, Lo Prete Fabio 
Massaggiatore: riccelli Giuseppe

RaPP. giovaniSSiMi

i convocati 
DeLL'uLTIMo rADuno



at t ua l i tà iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’ini-
ziativa editoriale di spessore con il 
“Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata
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tutto pronto per la spedizio-
ne del futsal calabrese in 
Friuli Venezia Giulia. Dopo 
le delusioni degli ultimi due 

anni, primi nel girone ma eliminati solo 
per differenza reti, la squadra di mister 
Fernando Colicchia sta svolgendo 
con grande determinazione i raduni di 
preparazione del Torneo delle Regioni. 
Numerosi i ragazzi visionati, con allena-
menti a cui hanno partecipato giovani 
provenienti da quasi tutte le società di 
calcio a 5 regionali: dimostrazione che la 
struttura federale, con a capo Giuseppe 
Della Torre, Delegato per il calcio a 5 
del CR Calabria, considera fortemen-
te tutte le realtà che con grandi sacrifici 
portano avanti l’attività agonistica. 

tamente hanno messo a disposizione i 
ragazzi, che abbiamo trovato ben allenati 
e in ottimo stato di forma. Per quanto mi 
riguarda ho grande fiducia e sono con-
vinto che faremo molto bene”. 

Sulla stessa linea il tecnico Colic-
chia: “Le capacità messe in mostra dai 
ragazzi vanno oltre le più rosee previsio-
ni: il tasso tecnico è elevato e la prepara-
zione fisica non è da meno. Cercheremo 
con tutte le forze di rifarci delle cocenti 
delusioni subite negli ultimi due anni, 
dove siamo stati eliminati nonostante 
avessimo concluso il girone in testa, 
pur sapendo che la fortuna ha un ruolo 
fondamentale in queste competizioni. 
Ai miei ragazzi ho detto, sin dal primo 
raduno, di mettermi in difficoltà: sono 
contento che mi abbiano preso in parola 
dal momento che tutti, indistintamente, 
mi hanno fatto un’ottima impressione. 
Purtroppo dovrò fare delle scelte, diffici-
li, ma voglio comunque ringraziare tutti 
per la grande disponibilità dimostrata. 
Ho potuto apprezzare un’ottima menta-
lità e una buona dose di rabbia agonistica, 
ingredienti che ci faranno andare lon-
tano, molto lontano”.                                    n

“è indubbiamente motivo di vanto per 
il sottoscritto - dichiara Della Torre - ma 
soprattutto per il Comitato Calabria. Al 
momento sono circa 30 i ragazzi che 
si stanno giocando le carte per essere 
chiamati a rappresentare la nostra re-
gione e sono contento che a ogni raduno 
ognuno di loro metta in mostra le proprie 
capacità, sia tecniche che morali. Non 
tutti avranno modo di venire in Friuli, 
ma li ringrazio comunque per la passio-
ne con la quale hanno partecipato alle 
selezioni. Un ringraziamento, natural-
mente, va anche alle società che pron-

pronTi  
per il salto   
di qualità

Il calcio a cinque calabrese, dopo 
le beffe degli ultimi due anni con 

l'eliminazione per differenza reti, 
ha un solo obiettivo: vincere!
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gruppo  
compatto

la selezione 
di futsal del 

cr calabria al 
completo durante 

uno dei raduni 
di preparazione  

al tdr 2014 

rapp. calcio a 5 maschile

i convocati dell'ultimo raduno
tomaino Giuseppe (asd Bulldog Vibo 
c5), reverso Salvatore (asd calcio a 5 
soverato), Foud anwar (asd cataforio),  
modafferi nicola (asd cataforio), Sacca 
luigi (asd cataforio), vilardo roberto 
(asd citta Di Fuscaldo), Franze  raffaele 
(F.c. citta Di Vibo Valentia c5),  de 
agujar almedia Felipe (Fc citta Di Vibo 
Valentia c5), el madi mustafha (asd 
costa Del lione calcio a 5), villella luca 
(asd costa Del lione calcio a 5), de 
cario Fabio (asd Five Falerna stella 
maris), anello alessandro (asd Futsal 
club Filadelfia), Pauroso Simone (ssd 
Futsal enotria), reda raffaele (asd 
Futsal Telesio), Greco enrico (asd 
lamezia soccer), Sergi andrea (lokron 
c5), lagana cristoforo (olimpia 2000 
c5), tonolli davide (asd re artu Kr c5), 
Giorno alex (as real luzzese calcio a 5), 
lopetrone Francesco (as real luzzese 
calcio a 5), orefice leonardo (sporting 

club corigliano), Barillaro matteo (asd 
Trecolli Futsal catanzaro), mancuso 
Francesco (asd Trecolli Futsal 
catanzaro), Grillo mauro (asd Vibo 
calcio 5), Fiorillo marco (asd Virtus 
calcio a 5), zimmaro Fabio (Gsd  Xerox 
chianello), zimmaro luigi (Gsd Xerox 
chianello), lopez vitaliano (asd  zefhir 
mega Five), zoccali antonio (asd zefhir 
mega Five) 

sTaFF Tecnico 
Dirigente accompagnatore:  
luppino domenico  
commissario Tecnico:  
colicchia Fernando  
medico:  
Funari Franco  
collaboratore:  
 ciciarello luigi   
massaggiatore:  
Giacobbe raffaele



no con enormi difficoltà. Specialmente 
con il calcio femminile che, nonostante 
tutto, sta crescendo sempre di più per 
numero di praticanti e appassionati. 
Sono molto soddisfatto dei raduni 
effettuati e spero che quest’anno le no-
stre ragazze potranno davvero raggiun-
gere i risultati che si meritano”. Con 
queste parole Giuseppe Della Torre 
ha voluto rimarcare l’importanza della 
componente femminile nel calcio a cin-
que della nostra regione. 

Sulla stessa lunghezza d’onda l’alle-
natore Tulino: “Anche quest’anno cer-
cheremo di affrontare il Torneo delle 
Regioni con il massimo impegno: le 
ragazze si stanno preparando con 

grande dedizione ed entusiasmo e 
sono convinto che riusciremo a cen-
trare l’obiettivo del passaggio del tur-
no. Certamente, considerato che ben 
cinque squadre calabresi hanno fatto il 
salto di categoria e giocano in Serie A,  
non abbiamo a disposizione ragazze di  
esperienza e di notevole tasso tecnico, 
ma comunque confido nel gruppo che 
ho a disposizione. Conoscendo le ra-
gazze, sono certo che ci giocheremo 
le nostre chance contro tre avversa-
rie temibili, ben sapendo che ci vuole 
un mix di bravura e fortuna per anda-
re avanti in questa competizione, vero 
fiore all’occhiello della Lega Naziona-
le Dilettanti”.                                                n  
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Il futsal in “rosa“ pronto a dare battaglia: le 
ragazze di mister Tulino vogliono essere 

protagoniste e non semplici sparring partner

al “regioni“  
per dimostrare 

la propria 
crescita
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il futsal calabrese femminile an-
che quest’anno si giocherà le sue 
carte nel Torneo delle Regioni. 
Ultimi raduni in vista per lo staff 

di mister Andrea Tulino che dopo 
un’ultima scrematura avrà pronta la li-
sta delle giocatrici che andranno a rap-
presentare la regione nel TdR femmi-
nile. Numerose le ragazze visionate dal 
tecnico, provenienti da tutta la regione: 
riscontrate in tutte una buona forma fi-
sica e un discreto tasso tecnico. 

“Abbiamo voluto visionare tutte le 
giocatrici segnalateci dalle squadre 
della regione: dimostrazione, questa, 
di quanto teniamo alle nostre società e 
al lavoro che quotidianamente svolgo-

a caccia 
di successi
In alto, le ragazze 
della selezione di 
futsal femminile 
del CR Calabria 
in posa durante 
un raduno pre 
Torneo delle 
Regioni

Candreva Silvia (cus cosenza), Marigliano  Sabina (cus 
cosenza), Pellegrini Francesca (cus cosenza), Rigitano 
Michela (cus cosenza), Cambareri (alessandra edilferr 
cittanova), Loprevite Francesca (edilferr cittanova), 
Agostino Elena (Futsal Melito), Ceravolo Valeria (Futsal 
Melito), Bevacqua Maria Santina (Maracana calcio a 5), 
Caiazza Rossana (Maracana calcio a 5),  Merante M.Teresa 
(Maracana calcio a 5), Merante Maria Teresa (Maracana 
calcio a 5), Varano Caterina (Maracana calcio a 5), Anania 
Giada (polisportiva D. cutro), Elia Stefania (polisportiva D. 
cutro), Fusto Anna Maria (polisportiva D. cutro), Grotteria 
Alessandra (polisportiva D. cutro), Leto Solidea 
(polisportiva D. cutro), Marseglia Giuseppina E. (polisportiva 
D. cutro),  Santoro Debora (polisportiva D. cutro), Iellamo 
Maria (royal team Lamezia), De Biase Carmen (royal team 
Lamezia), Dicello Ambra (royal team Lamezia), Marrazzo 
Alessandra (royal team Lamezia), Scicchitano Domenica 
(royal team Lamezia), Sirianni Stefania (royal team 
Lamezia), Palmieri Federica (san Giovanni Battista), Palmieri 
Eliana (san Giovanni Battista), Palmieri Silvia (san Giovanni 
Battista), Briglia Maria (sorrento Mirto crosia), De Simone 
Annalisa (sorrento Mirto crosia), Donnici Nicoletta 
(sorrento Mirto crosia), Valente Annalisa (sorrento Mirto 
crosia), Cauteruccio Benedetta (Virtus tirrenia), Liserre 
Rosa (Virtus tirrenia),  Martorelli Francesca (Virtus 
tirrenia), Gaglianone Gabriella (Vitrus tirrenia)

staFF tecnico 
Dirigente accompagnatore: Della Torre Giuseppe 
commissario tecnico: Tulino Andrea  
Medico: Funari Franco  
collaboratore: Ciciarello Luigi  
Massaggiatore: Riccelli Giuseppe

rapp. caLcio a 5 FeMMiniLe

i convocati 
DELL'uLTIMo RADuNo
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CalCio a 5 giovanile

i classe '97 e '98 del futsal regionale si preparano 
per la seconda edizione del torneo delle regioni 
riservato alle categorie giovanili, che quest'anno  
si svolgerà in abruzzo dal 28 aprile al 4 maggio

Anche la Calabria si allinea 
con  le altre “consorelle” al 
secondo Torneo delle Regioni 
per quel che concerne il cal-
cio a 5, almeno per la catego-
ria Allievi. Un primo obiettivo 
che vede premiato il territo-
rio, che per il tramite delle 
Delegazioni territoriali orga-
nizza sia i campionati di cal-
cio a 5 per la categoria 
Allievi che per la categoria 
Giovanissimi.  

“In Consiglio ho prospetta-
to quanto sia importante alle-
stire le Rappresentative di 
competenza e il Presidente 
Mirarchi appena si è reso con-
to che era maturo il momento, 
ha disposto per la stagione 
corrente il via della Rappre-
sentativa Allievi di calcio a 5”. 
Con queste parole il Delegato 
regionale per il calcio a cin-
que, Giuseppe della Torre, 
ha  evidenziato quali siano sta-
ti i passaggi che hanno dato il 
via a questa nuova realtà gio-
vanile regionale. “Il tecnico 
Tulino si è messo a disposizio-
ne, lavorando con grande 
entusiasmo, visionando circa 
100 ragazzi e trovando nel 
suo lavoro corrispondenza 
tecnica nel materiale umano a 
disposizione. A breve chiude-

anche il baby futsal 
ha la sua rappresentativa

remo il ciclo dei raduni, cer-
cando così di definire la rosa 
dei partecipanti al secondo 
Torneo delle Regioni per la 
categoria Allievi di calcio a 5, 
che si svolgerà dal 28 sprile al 
4 maggio in Abruzzo”. 

nel 2015 largo
ai giovanissimi

“Considerato il grande 
impegno delle Delegazioni ter-
ritoriali per l’organizzazione 
delle competizioni anche per 
la categoria Giovanissimi - 
prosegue Della Torre -, nella 
prossima stagione lanceremo 
al  Presidente Mirarchi  la pro-
posta di allestire anche la 
Rappresentativa dei Giova-
nissimi. Ormai il passo è stato 
fatto:  anche il calcio a 5 avrà 
tutte le Rappresentative di 
categoria, più naturalmente la 
parte femminile dello sport”.  

Un movimento, quello del 
futsal calabrese, in continua 
espansione, sia come prati-
canti che come semplici 
appassionati: l’impegno del 
Comitato Calabria è sem-
pre orientato a migliorarsi, 
a crescere e a dare maggiore 
visibilità a queste realtà che 
pur essendo piccole, stanno 
dimostrando di essere impor-

tanti soprattutto a livello 
sociale. La splendida cornice 
di pubblico della Final Four 
di Coppa di Reggio Calabria è 
ancora viva nei ricordi di 
tutti gli addetti ai lavori: 
l’obiettivo è crescere tutti 
insieme per dare sempre 
maggiori opportunità ai 
nostri atleti.                             n

la guida
Giuseppe della torre, Delegato  
del calcio a 5 per il cr calabria

chila pasquale Giorgio (calcio a 5 fata morgana), errigo carmelo 
(calcio a 5 fata morgana), Ferrato Giuseppe (calcio a 5 fata 
morgana), Filocamo Matteo (calcio a 5 fata morgana), Quattrone 
Giuseppe (calcio a 5 fata morgana), ripepi Domenico (calcio a 5 
fata morgana), De cario simone (costa del lione c5), panzarella 
Francesco (futsal club filadelfia),  ventrici vincenzo (futsal club 
filadelfia), Fenice emilio (nuova Rosarnese), cambareri  Domenico 
(Pgs universal), chirico salvatore (Pgs universal), saha Mohamed 
likon (Pgs universal), saha Mohamed sharon (Pgs universal), 
Zadera Francesco (Pgs universal), aquilino Domenico (Polisportiva  
futura), lagana Giuseppe pio (Polisportiva futura), Mallamaci 
Benito (Polisportiva futura), cimarosa cristian (Pro bagnara), Qosja 
Mario (Pro bagnara), Bagnato Dario (Real Vibo), catania alessandro 
(Real Vibo), Ferito Domenico (Real Vibo), Maluccio Domenico (Real 
Vibo), calabretta andrea (sales style soverato), Quirino Federico 
(sales style soverato), costantino Francesco (stefanaconi calcio a 
5), cugliari salvatore (stefanaconi calcio a 5), sacca ruben 
(stefanaconi calcio a 5), sganga nicola (stefanaconi calcio a 5),  
Frontera omar (uria 2000)

staff 
dirigente accompagnatore: luppino Domenico   
dirigente: Della torre Giuseppe   
commissario tecnico: tulino andrea   
medico: polito Francesco  

RaPP. allieVi calcio a 5

i convocati 
Dell'ultiMo raDuno
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EvEnti

Presenti 35 società  
su 48: l'iniziativa 
proposta dal  
Comitato ha ricevuto 
apprezzamenti da  
tutti i protagonisti  
del calcio calabrese

Il Comitato Calabria ha orga-
nizzato una giornata di con-
fronto tra tutte le componenti 
del calcio dilettantistico cala-
brese. Arbitri, Presidenti, 
dirigenti, tecnici e capitani, 
insieme per discutere le pro-
blematiche relative alla stagio-
ne sportiva in corso per trovare 
soluzioni o comunque avviare 
un confronto costruttivo. Circa 
35 società su 48 hanno rispo-
sto all’invito del Presidente 

DIALOGO e CONFRONTO PeR CReSCeRe
Mirarchi. “è stato un con-
fronto aperto - afferma Mirar-
chi - che ritengo faccia bene 
al calcio. Parlare serenamente 
dei problemi che arbitri e socie-
tà si trovano ad affrontare ogni 
domenica è certamente un 
qualcosa che non può che farci 
crescere”. 

L'incontro è stata l’occasione 
giusta per valutare le proble-
matiche organizzative e tecni-
che rilevate nella prima parte 
della stagione: la questione 
arbitri, la crisi economica, il 
settore giovanile e lo svinco-
lo dei calciatori. Al tavolo dei 
relatori il Vice presidente della 
Lega Nazionale Dilettanti pro-
fessor Antonio Cosentino, il 
consiglio direttivo del CR Cala-
bria, il Presidente del Comitato 

Regionale Arbitri Stefano 
Archinà, il Presidente dell’Aiac 
Calabria, Raffaele Pilato ed il 
responsabile Aic Maurizio 
Cavallo. Ovviamente, la discus-
sione che ha occupato più spa-
zio è stata quella relativa agli 
arbitri: si è parlato di errori e 
comportamenti arbitrali, con le 
società che si sono dimostrate 
ben disposte a comprendere 
l’errore, auspicandosi, al con-
tempo, una maggiore apertu-
ra al dialogo da parte della 
classe arbitrale. 

Opinioni contrastanti per 
quello che riguarda il cosiddet-
to vincolo dei calciatori, con 
l’associazione di categoria che 
vorrebbe i propri associati libe-
ri di decidere la loro carriera al 
termine di ogni stagione agoni-

grande successo
Sotto, la platea della riunione  

che ha chiamato a raccolta  
tutte le componenti del calcio 

dilettanti locale: Presidenti, arbitri,  
dirigenti,  tecnici e capitani 

stica e con i dirigenti che, al 
contrario, rivendicano la pro-
prietà del cartellino del calcia-
tore come “unico patrimonio” 
delle società. 

“Un’esperienza senza dubbio 
positiva - conclude il Presiden-
te Mirarchi - che ci siamo pro-
posti di ripetere anche in futu-
ro, dal momento che è mia pro-
fonda convinzione che la via 
del dialogo e del confronto con-
tinuo tra le parti sia quella giu-
sta da perseguire per miglio-
rare tutto il sistema calcio 
nella nostra regione”.            n
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CalCio e media

sempre più vicini  
ai tifosi, alle società  
e agli appassionati del 
calcio dilettantistico 
calabrese. i social 
network del cr 
calabria in pochi  
mesi fanno il pieno

è social boom anche per il 
Comitato Regionale Cala-
bria! A pochi mesi dall’aper-
tura della pagina ufficiale su 
Facebook, si è subito riscon-
trato un enorme interesse da 
parte di tutti gli addetti ai 
lavori e non solo. Oltre 1.200 
“mi piace”, vale a dire perso-
ne che costantemente ricevo-
no notifiche su attività agoni-
stica, news, comunicati uffi-
ciali, eventi e tutto ciò che 
riguarda il calcio dilettantisti-
co calabrese. Un canale diret-
to con la struttura, un modo 
per rimanere sempre 
aggiornati e avere un filo 

social(mente) iNsiEME
diretto con il Comitato: 
numerose, infatti, le domande 
che quotidianamente vengo-
no proposte, sia di natura 
regolamentare che puramen-
te informative, alle quali si 
cerca di rispondere in manie-
ra tempestiva ed esauriente. 
Anche questo è un modo per 
aprirsi e cercare quel dialogo 
fortemente voluto da tutti gli 
attori protagonisti del sistema 
calcio calabrese. 

Ma non c'è solo Facebook: si 
potrà rimanere in contatto con 
il CR Calabria anche attra-
verso Twitter: per @crcala-
brialnd al momento ci sono 
circa 100 “followers”, ma 
ovviamente l’obiettivo è rag-
giungere un numero maggiore 
di seguaci. Inoltre il Comitato 
è su YouTube: sul canale uffi-

ciale, crcalabrialnd, sono 
caricati i video prodotti dal 
Comitato, interviste, eventi e 
tutto ciò che concerne l’attività 
istituzionale. 

Il Presidente del CR Cala-
bria Saverio Mirarchi ci spiega 
il perché dell’approdo del 
Comitato sui social network: 
“Dobbiamo essere bravi a rac-
cogliere le richieste che ci pro-
vengono dalla base: quella di 
una maggiore vicinanza 
anche verso realtà periferi-
che è una problematica che 
vogliamo affrontare partendo 
dall’utilizzo dei nuovi mezzi di 
comunicazione, quali i social 
network. In questo senso, con-
siderati i numeri, i risultati 
sono più che soddisfacenti: 
basta pensare, infatti, che 
durante l’emergenza maltem-

il nuovo che avanza
Di lato, la pagina Facebook del 
comitato regionale calabria: 

aperta da pochissimo, ha 
raccolto un grande successo  

al pari del profilo twitter  
e del canale Youtube

po che ha flagellato la nostra 
regione a fine novembre, oltre 
ai mezzi consueti, è bastato 
inserire un post su Facebook 
per fare in modo che oltre 
6.000 persone condividesse-
ro la notizia del rinvio di tut-
te le gare dei campionati. Un 
risultato davvero importantis-
simo! Cercheremo, dunque, di 
sfruttare al meglio questi nuo-
vi canali, perché ritengo che 
rinnovare sistemi, modalità e 
stile comunicativo sia anche 
un primo passo per dimostrare 
di avere una mentalità aperta 
ai cambiamenti”. 

La pagina ufficiale del Comi-
tato Calabria è a disposizione 
di tutti coloro che vogliono 
dare visibiltà a storie di cal-
cio dilettantistico calabrese 
quali immagini di festa, di fair 
play, di particolari ricorrenze e 
quant’altro possa far parte del-
la vita di ogni praticante del 
nostro movimento.                n

Questi i numeri  
più significativi  
della pagina 
Facebook, del 
profilo twitter e del 
canale Youtube del 
cR calabria, avviati 
da pochi mesi 
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